
INTRODUZIONE 

 
Durante i  tre anni del corso di Laurea in Infermieristica ho avuto la possibilità di svolgere 

il tirocinio in diverse unità operative; ciò mi ha portata ad incontrare pazienti di diverse 

culture, facendomi notare che hanno difficoltà ad accettare e a gestire una patologia 

cronica. Da qui nasce l’idea di trattare, nonché approfondire le problematiche relative al 

diabete, quale vissuto quotidiano di persone inserite in contesti di vita diverso da quello di 

origine. L’ambito del diabete che riguarda il profilo culturale del paziente rappresenta un 

vasto e ampio universo. Per questa ragione svolgere un tema così complesso mi ha portato 

a scoprire il valore e le rappresentazioni che le diverse culture hanno attribuito a questa 

patologia in base alla propria esperienza e alle proprie tradizioni. Nell’attuale società 

sempre più multietnica, viene spontaneo chiedersi come persone di altri paesi e nazionalità, 

che rispondono a criteri di vita differenti da quelli occidentali, possano affrontare la 

malattia. A questo mio pensiero sorge spontaneo chiedersi: 

 Il paziente straniero in che modo affronta questa patologia?  

 Ha adeguate conoscenze?  

Per tale motivo, nel  mio elaborato finale ho voluto affrontare questa problematica, in 

quanto penso sia un tema assolutamente attuale, vista l’ondata migratoria che interessa il 

nostro paese, soprattutto nell’ultimo periodo e, ritengo interessante approfondire tale tema 

alla ricerca di strategie educative necessarie alla gestione del diabete in relazione alle 

culture di appartenenza, allo scopo di far riconoscere il ruolo educativo insito 

dell’infermiere.  

Gli obiettivi che mi sono posta per la stesura dell'elaborato sono così formulati:  

 

• Individuare il grado di percezione della malattia/problema; 

• Individuare i metodi comunicativi con feedback positivo; 

• Strutturare strategie educative necessarie alla gestione della patologia; 

• Produrre una brochure informativa tradotta nelle diverse lingue.  

 

 



Lo sviluppo del mio elaborato è il seguente: 

• La prima parte è rappresentata dal quadro teorico di riferimento, ove trova sviluppo 

il primo capitolo dedicato al quadro introduttivo, all'epidemiologia, alla 

classificazione e all'eziologia del diabete, tratterò inoltre, alcuni cenni del fenomeno 

migratorio che riguarda attualmente l’Italia, parlerò dell’infermieristica che si 

confronta con il multiculturalismo anche citando la teorica Medeleine Leininger 

che tratta l’ “etnonursing”, e approfondirò l’argomento trattando la prevenzione e la 

cura del diabete in relazione alle culture prese in riferimento: (India, Marocco, 

Albania).  

 

• La parte seconda è dedicata all'indagine conoscitiva condotta ed ai risultati emersi. 

Nel secondo capitolo vengono definiti i materiali ed i metodi utilizzati nella mia 

ricerca, nel terzo capitolo vengono presentati i risultati dell'indagine condotta 

attraverso un’ intervista semi strutturata rivolta ai pazienti stranieri.  

 

 

Nell'ultima parte dell'elaborato trovano spazio la discussione e alcune considerazioni 

rispetto al tema trattato ed ai dati emersi dall'indagine conoscitiva.  

La mia tesi si completa con la realizzazione di un opuscolo informativo indirizzato ai 

pazienti stranieri. 

I limiti di questo mio elaborato penso siano molti, soprattutto per un argomento cosi vasto, 

ma ritengo sia molto importante valorizzare l’approccio dello straniero ad una delle 

patologie croniche più diffuse nel mondo.  

 

PAROLE CHIAVE 

DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEL DIABETE 

Il corso della vita può essere influenzato da eventi inaspettati dovuti all’insorgenza di 

malattie croniche quali ad esempio il diabete che comporta cambiamenti nelle abitudini e 

nello stile di vita risultando per questo di difficile accettazione. Ciò è legato ad un regime 

di vita che in seguito al benessere economico e sempre più sedentario ha favorito 

un’alimentazione eccessiva rispetto al fabbisogno energetico. In Italia quasi 2 milioni di 



persone sono affette da diabete. Il diabete mellito è una malattia cronica caratterizzata da 

iperglicemia, cioè un aumento degli zuccheri (glucosio) presenti nel sangue, causata da una 

ridotta secrezione di insulina da parte del pancreas e di resistenza dei tessuti periferici 

all’insulina. Vi sono diversi tipi di diabete: 

• Diabete di tipo1, compare di solito nelle persone giovani, normalmente prima dei 

35 anni con una sintomatologia variabile che comprende in particolare un’intensa 

sensazione di sete, un aumento del volume di urina e dell’appetito, nonostante il 

quale il paziente perde peso. I pazienti ai quali è stato diagnosticato il diabete di 

tipo 1 devono essere trattati con insulina, non rispondono ad alcun altro trattamento 

farmacologico, in quanto non sono in grado di produrre insulina, per tale motivo 

viene anche chiamato insulino dipendente.  

• Diabete di tipo 2 , è conosciuto anche come diabete dell’adulto a causa del fatto che 

si manifesta in persone di età più avanzata, tipicamente in sovrappeso. Viene spesso 

diagnosticato in seguito ad accertamenti ematici/diagnostici dove si rileva una 

grave iperglicemia.  

• Diabete mellito gestazionale, è una particolare condizione di intolleranza agli 

zuccheri che può insorgere durante la gravidanza e sparisce solitamente dopo il 

parto. Il diabete gestazionale compare alla fine del secondo trimestre, non da segni 

clinici apparenti ma deve essere tempestivamente trattato per evitare problemi sia 

alla madre che per il piccolo.  

 

IL DIABETE NEI PAZIENTI STRANIERI IN ITALIA 

Negli ultimi anni la popolazione italiana si è molto modificata a causa del notevole 

flusso degli immigrati nel nostro paese. Tra gli stranieri il diabete insorge in 

giovane età. Questo è dovuto alla diversa suscettibilità genetica nei confronti delle 

modificazioni delle abitudini alimentari; per esempio si ha un’alta prevalenza del 

diabete tra i soggetti provenienti dal Bangladesh, India e Pakistan.  

 

LA CULTURA 

La cultura viene definita come quell’insieme complesso che include il sapere, le 

credenze, l’arte, la morale, il diritto, il costume, e ogni altra competenza e abitudine 

acquisita dall’uomo in quanto membro della società. L’esistenza umana, quindi, 



assume significati diversi a seconda della cultura. Per esempio, per noi italiani e per 

gli occidentali in generale, il corpo è visto come una macchina, e la malattia è vista 

come un contrattempo, il cui rimedio è una cura ben precisa, razionale e più rapida 

possibile. Per altre culture, invece, potrebbe non essere cosi, o potrebbe esserlo in 

parte. Per esempio la medicina africana tradizionale, che ha un’impostazione 

sciamanica, salute e malattia dipendono non soltanto dall’equilibrio nel mondo 

materiale, ma anche dall’equilibrio nel mondo soprannaturale.  

 

L’INFERMIERISTICA IN ITALIA SI CONFRONTA CON IL 

MULTICULTURALISMO 

La multiculturalità è da considerarsi un valore anche nella promozione della salute, 

di una “buona salute” dove tutti abbiamo diritto alla cura. In ambito sanitario le 

problematiche non sono confinate solo allo studio di nuove patologie, ma anche 

alla gestione di essere umani con culture, problematiche, usanze ed atteggiamenti 

relazionali diversi dai nostri, cui gli stessi operatori sanitari non risultano essere 

preparati. Lo sviluppo di competenze interculturali da parte degli operatori sanitari 

diventa quindi essenziale per garantire l’effettivo accesso degli immigrati ai servizi 

sanitari e quindi come strumento preventivo. Il fondatore e il massimo esponente 

dell’infermieristica transculturale è l’infermiera antropologa americana Medeline 

Leininger. Secondo il suo pensiero l’assistenza infermieristica, se lasciata a se 

stessa porta all’etnocentrismo come modo intenzionale di imporre i propri valori, 

credenze e pratiche su altri. Questa teorica definisce il Nursing Transculturale come 

una “branca del nursing fondato sullo studio comparato e sulle analisi dei diversi 

comportamenti sanitari delle diverse culture, finalizzate a sviluppare un sapere 

scientifico e umanistico, capace di consentire la realizzazione di pratiche 

assistenziali specifiche per ogni cultura. 

 

LA PREVENZIONE E LA CURA DEL DIABETE IN RELAZIONE ALLE 

ALTRE CULTURE 

La prevenzione nei paesi più poveri richiede dei grossi investimenti ed in concetto 

di medicina preventiva è sostanzialmente sconosciuto. Nei paesi d’origine dei 

migranti non c’è l’abitudine alla prevenzione: si va dal medico solo nel caso in cui 



ci si senta male. E oltre a ciò la prevenzione è un lusso che non possono 

permettersi. Il diabete, allo stato iniziale che non manifesta malesseri evidenti, non 

è controllato come in realtà si dovrebbe, non sanno come comportarsi. 

L’infermiere, per favorire un cambiamento e un’accettazione di concezione diverse 

è importante che entri in sintonia con le persone e comunicare con loro per 

ascoltare quanto dicono sulle usanze dei loro paesi d’origine, per comprendere la 

situazione sociale e per capire le motivazioni che inducono a certi comportamenti e 

non ad altri. Il dialogo rimane lo strumento principale dell’avvicinamento all’altro e 

l’espressione della nostra funzione educativa. Inoltre, bisogna conoscere anche 

l’alimentazione dei paesi di provenienza, in quanto, è importante soprattutto per il  

personale sanitario che si occupa dei pazienti diabetici. In Marocco ad esempio, 

utilizzano molti carboidrati, il pane, legumi, cibi speziati conditi con olio e dolci. 

Nel mese del Ramadan all’alba si mangia pane e miele e cose zuccherate, al 

tramonto si rompe il digiuno con datteri, dolci e legumi. In India la cucina è molto 

varia e ricca di sapori. I cibi e salse vengono disposti tutti intorno al piatto. Sono 

molto usate le spezie, la cipolla e l’aglio. Nel preparare le spezie queste si friggono 

fino a diventare scure. In Albania viene fatto largo uso di carne. Molto apprezzati 

sono i dolci, il vino e altre bevande alcoliche.  

 

MATERIALE E METODI 

 

REALTA’ PRESA IN ESAME 

L’azienda a cui ho deciso di somministrare l’intervista è stata l’Azienda Mellino 

Mellini di Chiari. In base all’argomento trattato ho ritenuto che il Centro di 

Diabetologia fosse la sede idonea per la mia raccolta dei dati. 

Come strumento per la raccolta dei dati ho ritenuto opportuno consultare le cartelle 

cliniche attive dall’anno 2011 al 2012 allo scopo di indagare la prevalenza dei 

pazienti stranieri presenti al Centro di Diabetologia. A seguito di questa raccolta dei 

dati, ho voluto ampliare la mia ricerca con l’esecuzione di un’intervista semi-

strutturata (che ho allegato alla mia tesi). L’utilizzo di tale strumento è stato 

possibile solo, dal momento in cui i pazienti dell’ambulatorio si sono resi 

disponibili ad un incontro durante il quale hanno reso le loro testimonianze in una 



sorte di conversazione guidata. L’indagine è stata condotta su un campione di 30 

pazienti. L’obiettivo specifico della mia ricerca è finalizzato alla conoscenza delle 

problematiche degli immigrati affetti da diabete allo scopo di indagare il modo di 

approcciarsi e di gestire questa patologia.  

 

DISCUSSIONI E CONCLUSIONI 

L’indagine svolta sui pazienti stranieri presenti in ambulatorio non permette di 

evidenziare con efficacia l’approccio alla patologia, in quanto l’esecuzione 

dell’intervista è stata unicamente ristretta a 30 pazienti. Ma ciò non toglie che ho 

riscontrato alcuni segnali ben rilevabili, che devono far riflettere su un fenomeno in 

netta crescita, fenomeno che fa emergere problematiche nuove, di tipo 

comunicativo e che denotano la mancanza di strumenti informativi. Lo stato 

psicologico dell’immigrato, appare tendenzialmente pessimistico, tale 

atteggiamento sembra essere più collegato alla difficoltà di ottenere informazioni, 

educazione terapeutica e fiducia nel futuro. Tra le persone intervistate, emerge una 

grande difficoltà nell’affrontare il diabete, in quanto nella loro società, soprattutto 

quella Indiana un problema di salute non viene accettato, anzi una persona con una 

malattia deve essere allontanata dalla società, soprattutto se si tratta di una donna. 

La persona “affetta  da diabete” per i pazienti stranieri, viene identificata attraverso 

la condizione di dolore e sofferenza intesa come rottura dell’equilibrio bio-psico-

sociale e quindi in funzione di malattia.  In presenza di diabete di tipo 1, si riscontra 

un disturbo che accompagna spesso la giovane età, in quanto è presente uno stato di 

vergogna, di sentirsi diversi dai propri coetanei e talvolta sentirsi estranei dal 

gruppo. Invece, per le persone di un’età compresa tra i 30 e i 50 anni risulta 

problematica la gestione della terapia, poiché lavorando tutto il giorno non riescono 

ad avere uno stile di vita regolare anche sul fronte dell’alimentazione. Quindi molte 

delle persone non assumono la terapia prescritta per questioni di tempo. Il diabete 

inoltre, pur con tutte le sue problematiche, viene considerato una “situazione” 

accettabile finché è possibile gestirlo con l’assunzione di ipoglicemizzanti orali e/o 

il controllo dell’alimentazione. Viene considerato malattia o perdita di salute nel 

caso si ricorra al controllo con uso di insulina. C’è una forte paura nel dover 

iniziare la terapia con l’insulina, e di un possibile peggioramento della malattia. La 



necessità di seguire una dieta viene vissuta come una sorta di vera e propria 

sofferenza e rinuncia ai cibi che si sono sempre assunti. Più del 50 % degli 

intervistati in  relazione a questa patologia usa la parola “depressione”. Ho potuto 

trarre dalle loro risposte che la figura infermieristica non è ancora riconosciuta 

come figura a cui rivolgersi, la tendenza è quella di riconoscere nel medico l’unica 

fonte da cui trarre informazioni. In conclusione secondo il mio parere, l’infermiere 

dovrebbe stabilire una relazione efficace, nonché erogare un’assistenza 

infermieristica personalizzata, concentrandosi sull’accoglienza nella struttura 

sanitaria, e pianificando gli obiettivi da dover raggiungere. Bisogna, tenere sempre 

presente che gli altri non sono culture, ma persone. Il problema su cui si deve 

lavorare molto, resta quello della comunicazione. Solo attraverso la comunicazione 

e la comprensione infermiere/paziente si può arrivare ad un ,efficace qualità nella 

cura delle persone di qualunque nazionalità esse siano. Uno strumento che può 

essere utilizzato anche su consiglio del paziente straniero da me intervistato, 

sarebbe quello di considerare le traduzioni dei materiali informativi che usiamo 

nella prevenzione e nella cura. L’idea di creare un opuscolo tradotto in varie lingue 

nasce dall’esigenza di rompere il tabu sul diabete, e soprattutto sul come si vive con 

il diabete, con l’intento di andare incontro alle loro esigenze di informazione spesso 

ostacolate dalle barriere linguistiche. Oltre che in italiano, l’opuscolo è stato 

tradotto in varie lingue in relazione alle diverse etnie incontrate durante la mia 

ricerca sul campo. L’opuscolo ha lo scopo di dare informazioni su questa patologia 

di modo che possa essere d’aiuto nel convivere con questa situazione che tanto 

spaventa.  
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